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La Chiesa ha un proprio ca-
lendario che non segue il 
ritmo delle stagioni, i tem-

pi della terra e degli uomini. Il ca-
lendario della Chiesa segue i tempi 
della vita in mezzo a noi del Figlio 
di Dio, il Signore Gesù. Per questo 
anno 2020-2021 il nostro Arcive-
scovo ha scelto di rivolgere a tut-
ti i fedeli della Chiesa ambrosiana 
non una lettera, come è compito 
di ogni Vescovo, ma quattro lette-
re, brevi, che scandiscono i tem-
pi della vita di Gesù. Così, dopo le 
prime due lettere dedicate al buon 
uso del tempo e all’Avvento del Si-
gnore e al suo Natale, ecco la let-
tera che ci accompagna nei qua-
ranta giorni che ci preparano alla 
passione, morte e risurrezione, al-

la Pasqua di Gesù. Sappiamo che il 
“primo giorno della settimana”, il 
giorno dopo il sabato (Gv 20,19) – 
giorno che sarà detto Giorno del 
Signore, dominica dies, domenica 
- giorno della Risurrezione, a sera i 
discepoli di Gesù si ritrovano insie-
me e così anche otto giorni dopo 
(Gv 20,26). E il Risorto si mostrerà 
loro per dissipare la loro increduli-
tà e confermarli nella certezza del-
la sua risurrezione (Mc 16,9ss.). In 
quella sala, a Gerusalemme, “al pia-
no superiore” (At 1,12) ha inizio 
la celebrazione della Pasqua del Si-
gnore, celebrazione alla quale an-
che noi abbiamo la grazia di poter-
ci preparare quest’anno. Non vi è 
quindi celebrazione più importan-
te di questa: così è stato per gli A-
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postoli, per i primi discepoli, così è 
anche per noi. Prepararci a rivive-
re la Pasqua del Signore attraver-
so i quaranta giorni quaresimali e 
i tre giorni della Passione, Morte 
e Risurrezione è la proposta edu-
cativa più importante che ogni an-
no la Chiesa ci offre. Proposta e-
ducativa, perché attraverso questo 
percorso, rivivendo i giorni decisivi 
della vita di Gesù, il suo Spirito pla-
sma in noi il volto stesso di Gesù. 
In questi giorni mettiamo i nostri 
piedi nelle sue orme e seguendo 
il suo cammino, facciamo nostro 
e riviviamo il dono incondizionato 
che Egli ha fatto di tutto se stes-
so, per noi. La lettera del vescovo 
Mario si articola in due momenti: 
ritornare al Signore, confessando 
il nostro peccato e celebrare nel-

la gioia il suo amore fedele. Due 
gesti esprimono questi due mo-
menti. Il catechismo della nostra 
infanzia ci ricordava l’impegno di 
“confessarsi una volta l’anno e co-
municarsi almeno a Pasqua”. Ma 
dobbiamo riconoscere la difficol-
tà che accompagna queste prati-
che, la prima soprattutto. Eppure 
riconoscere con gratitudine i do-
ni che ogni giorno il Signore mette 
nelle nostre mani e al tempo stes-
so l’uso non sempre adeguato che 
ne facciamo è gesto prezioso. Non 
si tratta di fare un meticoloso esa-
me dei ‘peccati’, ma di guardare al-
la nostra vita per riconoscervi i se-
gni dell’amore di Dio per ognuno 
di noi e la qualità tante volte inade-
guate della nostra risposta. Quan-
te persone iniziando la loro confes-

sione dichiarano: Non so che cosa 
dire, sono sempre le stesse cose… 
eppure quanto è bello leggere nei 
nostri giorni la traccia della presen-
za di Dio, i gesti della sua fedeltà 
e umilmente confessare quanto i-
nadeguata è l’accoglienza che Gli 
abbiamo riservato! In altre paro-
le: confessarsi non è tanto scrupo-
losa rassegna delle colpe, ma an-
zitutto umile riconoscimento di 
non essere all’altezza del suo amo-
re per noi, un amore che non si 
stanca mai di cercarci. Intesa così, 
la Confessione non deve essere fa-
ticoso scavo nei meandri del no-
stro peccato, ma riconoscimento 
di un perdono che conosce solo la 
gioia di un abbraccio. Una gioia che 
è già segno di risurrezione, segno 
pasquale. Eppure, scrive il nostro 
Vescovo “la risurrezione di Gesù e 
la promessa che ne viene suonano 
affermazioni incomprensibili e in-
credibili”. Confesso il mio stupo-
re ogni volta che leggo nelle pagi-
ne dei Vangeli l’incredulità tenace 
dei discepoli di fronte all’annuncio 
della risurrezione. Una incredulità 
che è oggetto di duro rimprovero 
da parte del Risorto. E sono ancor 
più stupito quando leggo che que-
sti increduli e duri di cuore diven-
tano testimoni coraggiosi, fino al 
dono della vita, nell’annuncio del-
la risurrezione. Che cosa è avve-
nuto in quelle ore dopo la loro fu-
ga impaurita e disperata dal luogo 
della Crocifissione e il loro andare 
ovunque portando solo l’incredibi-
le annuncio che l’uomo della croce 
è il Vivente e in Lui, in Lui solo, è 
la nostra speranza? Fare Pasqua è 
tentare di rispondere a questa do-
manda che dopo due millenni an-
cora ci inquieta.

Don Giuseppe Grampa

ORARI SETTIMANA SANTA 2021
Comunità Paolo VI – Milano

SAN MARCO
> Giovedì Santo (Messa in Coena Domini) ore 18,30
> Venerdì Santo (Passione del Signore) ore 18,30
> Veglia pasquale ore 19,00

SAN SIMPLICIANO
> Giovedì Santo (Messa in Coena Domini) ore 20,30
> Venerdì Santo (Passione del Signore) ore 15,00
> Venerdì Santo (Via Crucis) ore 20,30
> Veglia pasquale ore 20,30

INCORONATA
> Giovedì Santo (Messa in Coena Domini) ore 18,30
> (Chiesa aperta fino alle 20,30 per l’adorazione)
> Venerdì Santo (Passione del Signore) ore 15,00
> Veglia pasquale ore 20,00

SAN BARTOLOMEO
> Giovedì Santo (Messa in Coena Domini) ore 18,30
> Venerdì Santo (Passione del Signore) ore 17,00
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Vita del quartiere

È  previsto che a partire0dal 
prossimo autunno, inizi la 
Visita Pastorale dell’Arcive-

scovo alla Città di Milano. Nella 
“Lettera al popolo santo di Dio 
che abita la Città di Milano per 
preparare la Visita pastorale”, 
l’Arcivescovo scrive: “Il Vescovo e 
con lui la Comunità cristiana che 
abita la Città, si fa compagno di 
cammino di tutti coloro che pen-
sosi si interrogano sul perché e per 
chi vivere, sul senso del limite, sul 
bisogno di legami, di relazioni, di 
fraternità, di giustizia, di solidarietà, 
di percorsi di vita buona, aperta al 
futuro. La Visita pastorale può e 
deve essere vissuta come occasio-
ne favorevole di conversione a par-
tire dalle molteplici tracce di Vange-
lo che la Città stessa nella sua anima 
custodisce”.
La visita dell’Arcivescovo dobbia-
mo quindi leggerla come un invito 
per una lettura e verifica dell’azione 
missionaria e pastorale della comu-
nità, attraverso un discernimento 
che, animato dallo Spirito, ci stimoli 
ad affinare contenuti, stile e linguag-
gio. Si tratta di fare il punto sulla si-
tuazione, nel quadro più globale del 
cammino della Chiesa nella Città, 
per individuare le conferme, i cam-
biamenti necessari e il cammino che 
si apre. Ciò comporta anzitutto u-
no sguardo di maggiore conoscenza 
della realtà, dei tratti fondamentali 
del nostro tempo, del clima di cul-
tura generale che tutti respiriamo. 

Cosa comporta e cosa significa oggi 
aderire alla fede? Viviamo in un con-
testo senza apparenti ostilità, ma o-
biettivamente meno favorevole. Ci 
sono tanti termini, tante parole di 
fede che fino a non molto tempo 
fa sembravano scontate e che oggi 
hanno bisogno di essere rispiegate 
e ricomprese. C’è tutto un passato 
che è tramontato e l’attaccamen-
to eccessivo a “ciò che si è sempre 
fatto” può diventare pesante con-
dizionamento per l’incontro con 
l’oggi. Uno sforzo centrale è quel-
lo di individuare la sorgente del-
la vita della comunità e riconside-
rare le modalità con cui si realizza. 
Così dobbiamo riprendere i grandi 
capitoli della vita della comunità in-
terrogandoci: si tratta di proposte 
autoreferenziali o al servizio rea-
le della gente? Sono capaci di par-
lare “da uomini di oggi”? Puntano 
alla conservazione o sono genera-
tive? I grandi capitoli su cui interro-
garci riguardano: l’ascolto e l’annun-
cio della Parola e la vita di preghie-

ra; la celebrazione della fede e dei 
Sacramenti; l’educazione alla carità 
e la vita fraterna; la testimonianza 
della fede nei luoghi della vita ordi-
naria; la responsabilità socio-politi-
ca a servizio della Città; la cura per 
le vocazioni cristiane e la ministeria-
lità. Anzitutto il Consiglio pastorale 
di comunità è impegnato in questo 
discernimento, ma lo siamo anche 
tutti, in particolare coloro che nei 
diversi ambiti dell’azione pastorale 
sono soggetti attivi: le catechiste, 
gli educatori, i volontari nella carità, 
le diverse presenze religiose. Sarà 
un compito che ci impegnerà fino 
alla Visita pastorale dell’Arcivesco-
vo. Già possiamo intravedere alcu-
ni indirizzi: come comunità dobbia-
mo certamente custodire la nostra 
storia e la nostra identità ma in for-
ma inclusiva, consapevoli di essere 
una cellula di un organismo eccle-
siale complesso e più ampio che vi-
ve nella Città, imparando sempre 
più a “lavorare in rete” e imparan-
do ad ascoltarci meglio, reciproca-
mente. Ciascuno si impegni a fare la 
sua parte. E tutti sosteniamoci con 
la preghiera: “Convertici, Signore, a 
una comunione più intensa e a una 
missione più attenta al tempo che 
viviamo, per edificare la Chiesa dalle 
genti, in cui tutte le sorelle e i fratel-
li che abitano questa terra si senta-
no attesi, accolti, chiamati ad essere 
pietre vive”.

Mons. Gianni Zappa 
Parroco

Verso la visita pastorale dell’Arcivescovo
Parla il Prevosto, don Gianni Zappa
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    Lavori urgenti in San Marco e San Simpliciano
Prendersi cura delle strutture del-
le nostre parrocchie è una respon-
sabilità di servizio che ha l’obietti-
vo di conservare e, in alcuni casi, 
di aggiornare la funzionalità degli 
ambienti affinché meglio possano 
corrispondere alla missione del-
la Comunità. In particolare questo 
riguarda le nostre chiese che so-
no un inestimabile patrimonio an-
che artistico che ci è stato affidato 
da secoli. L’esercizio di questa re-
sponsabilità è un compito delicato 
e richiede la collaborazione di figure 
professionali competenti che sap-
piano affrontare con rigore le di-
verse situazioni. Ma richiede anche 
risorse perché l’onere economico 
degli interventi ricade in gran par-
te sulla Comunità stessa. Lo sforzo 
è di programmare le operazioni, va-
gliando le priorità e facendo i conti 
con le disponibilità. Ora però ci at-
tendono due interventi urgenti che 
non possono essere procrastinati. 
Il primo riguarda la chiesa di San 
Marco. Bisogna cioè intervenire 
sulla cupola e sul tetto del transet-
to destro, quello che insiste su via 
Fatebenefratelli, perché diversi cop-
pi sono rotti e buona parte stanno 
“scivolando” creando spaccature 
che generano infiltrazioni di acqua 
all’interno, minacciando gli stucchi 
della cupola. Si procederà anche al 
restauro della lanterna. Il progetto 
è stato presentato e già approvato 
sia dalla Curia che dalla Soprinten-
denza. Per l’intervento è stata inca-
ricata l’impresa Montorfano mentre 
la direzione dei lavori è stata affida-
ta all’architetto Giorgio Ripa che re-
centemente ha progettato e seguito 
i lavori di restauro della prestigiosa 
cappella di S. Aquilino in San Loren-

zo alle colonne. I lavori iniziano nel 
mese di marzo e avranno la durata 
di circa sei mesi. Il costo preventiva-
to dell’intervento (compresi IVA e 
oneri tecnici) è di circa € 110.000. 
Una buona parte di questo one-
re sarà coperto dai contributi deri-
vanti da un accordo con un’agenzia 
di pubblicità che utilizzerà lo spazio 
sul ponteggio che verrà alzato all’in-
gresso di via Cernaia. 
Il secondo intervento riguarda la ba-
silica di San Simpliciano. Anche 
il manto di copertura della cupola di 
questa chiesa presenta delle pesan-
ti criticità dovute alla rottura e allo 
scivolamento di coppi che rischiano 
di compromettere l’interno per in-
filtrazioni di acqua. Si è riscontrato 
anche il cedimento, in diversi punti, 
della listellatura lignea. Siamo in at-
tesa dell’autorizzazione della Curia 
mentre è già pervenuta l’autorizza-

zione della Soprintendenza. A se-
guito delle autorizzazioni si provve-
derà ad assegnare l’appalto dei lavori 
mentre la direzione dei lavori sarà 
affidata all’architetto Giorgio Ripa. 
Il costo preventivato dell’intervento 
(compresi IVA e oneri tecnici) sarà 
di circa € 90.000. L’onere di que-
sto intervento è totalmente a cari-
co della comunità parrocchiale. Alla 
Comunità chiediamo la disponibilità 
a contribuire per questi interventi. 
Sarà anche questo un segno di cor-
responsabilità. Coloro che genero-
samente volessero contribuire sono 
invitati a prendere contatto con don 
Gianni, don Giuseppe o con le se-
greterie della parrocchie di San Mar-
co e San Simpliciano, anche per ave-
re le necessarie informazioni per le 
detrazioni fiscali.
Mons. Gianni Zappa – Parroco

CAEP della Comunità pastorale

LE DOMANDE DI GESÙ 
La sapienza del punto interrogativo 

MATTINATA DI RITIRO IN SAN SIMPLICIANO 
20 Marzo 2021

ore 08.45 Ritrovo nella chiesa di san Simpliciano 
ore 09.00 preghiera delle LODI 
 Prima meditazione: “Che cercate?” (Gv1,38) [don Paolo]
 Silenzio personale
ore 11.45 Seconda meditazione: “E voi chi dite che io sia?” 
 (Mc 8,28) [don Giuseppe Grampa]
ore 12.30 Conclusione

Gesù pone spesso domande. Tra le pagine dei Vangeli ne 
raccogliamo più di duecento, che il Maestro pone un po’ 
a tutti: discepoli, antagonisti, sconosciuti. Gesù ama porre 
domande. E spesso le fa sorgere dal fondo di chi gli sta da-
vanti. Vogliamo accostare alcune delle domande che Gesù 
pone ai suoi interlocutori, per lasciarcene raggiungere anche 
noi. L’Avvento, la Quaresima e il tempo estivo ci offriranno 
l’occasione per camminare con il Maestro e le sue domande.
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L’intervista a Franco Garelli ap-
parsa sullo scorso numero di que-
sto foglio merita una ripresa. Sullo 
sfondo dell’intervista sta la recen-
te ricerca sociologica sul cattoli-
cesimo italiano diretta dallo stes-
so Garelli. Essa propone da capo 
le questioni radicali della pastora-
le cattolica in questa transizione 
rapida e addirittura convulsa della 
religione nei paesi dell’Occidente 
secolare. Si riflettono sulle forme 
della religione i mutamenti gene-
rali della cultura, e del rapporto 
sempre più problematico tra cul-
tura pubblica e coscienza del sin-
golo. I risultati della ricerca (vedi F. 
Garelli, Gente di poca fede. Il senti-
mento religioso nell’Italia incerta di 
Dio, Il Mulino, Bologna 2020.) han-
no suscitato non a caso molti echi 
e commenti. Essi sono stati propi-
ziati forse più dalla suggestione del 
titolo scelto che dalla lettura effet-
tiva delle molte pagine e della fitta 
rete di dati analitici. Il titolo sug-
gerisce da sé solo una sintesi dei 
risultati della ricerca. Poca sareb-
be la fede degli italiani; molto pre-
sente invece sarebbe la religione, o 
il sentimento religioso. Tendenzial-
mente configurata appunto quale 
mero sentimento, la religione non 
assume la forma dell’affermazione 
di Dio, della sua esistenza e della 
sua immagine. Ancor meno assu-
me la forma del rapporto pratico 
con Lui e dunque di una pratica di 
vita. Assume invece la forma di un 
modo di sentire. Illustra efficace-
mente la figura di questa religione 
sentimento la grande popolarità di 

Italiani di poca fede, e di religione incerta
A margine della diagnosi di Franco Garelli

papa Francesco. A differenza di ciò 
che accade nei paesi del nord Eu-
ropa, in Italia la gente per lo più 
non volta le spalle alla tradizione 
religiosa (quella cattolica, ovvia-
mente), ma “nemmeno la riattua-
lizza e la vivifica”. “La presenza di 
papa Francesco non sembra modi-
ficare più di tanto questa situazio-
ne”, dice Garelli: 

Si tratta di un papa più ammi-
rato che seguito. Molte perso-
ne ammettono che la sua figu-
ra e le sue aperture stimolano 
a un maggior impegno religio-
so, ma si ha a che fare più con 
un sentimento ideale che con 
un tratto del vissuto.   

L’espressione “sentimento ideale” 
avrebbe bisogno di qualche spiega-
zione. Si tratta forse di un sogno? 
o di un “altrimenti” rispetto alla vi-
ta reale? E di un “altrimenti” che 
appare subito degno di apprezza-

Mons. Giuseppe Angelini

mento e desiderio, ma che è stac-
cato dall’effettivo ed è incapace di 
configurare le forme dell’impegno 
pratico. In tal caso, il sentimento 
religioso opererebbe nel senso di 
avvilire le forme effettive del vive-
re, e per altro lato nel senso di a-
iutare a viverle senza partecipazio-
ne, con distacco interiore, senza 
mettercisi dentro. Un sentimento 
religioso così configurato ha un’in-
quietante somiglianza con la figura 
della religione quale oppio del po-
polo denunciata da Marx nel lon-
tano 1844. Nella sua Introduzione 
alla Critica della Filosofia del diritto 
di Hegel egli scrive che la religione:  

… è la realizzazione fantasti-
ca dell’essenza umana poiché 
l’essenza umana non ha acqui-
sito alcuna vera realtà. La sof-
ferenza religiosa è, allo stesso 
tempo, l’espressione della ve-
ra sofferenza e una protesta 
contro la vera sofferenza. La 
religione è il sospiro della cre-
atura oppressa, il cuore di un 
mondo senza cuore e l’anima 
delle condizioni senz’anima. È 
l’oppio del popolo.

Se la persistenza della religione 
fosse realizzata a tale prezzo non 
dovremmo certo molto compia-
cercene. Tornando al titolo dell’in-
chiesta di Garelli, la qualifica degli 
italiani come “gente di poca fede” 
intende interpretare il loro distac-
co dalle pratiche ecclesiastiche. Le 
pratiche più facilmente quantifica-
bili da un’inchiesta sono quelle cul-
tuali, dunque frequenza della Mes-
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sa e dei sacramenti. Ma il distacco 
riguarda anche altre pratiche, quel-
le dottrinali e soprattutto quelle 
morali. Per quel che si riferisce alla 
dottrina, il riferimento al vangelo 
ha sostanzialmente rimosso il rife-
rimento al catechismo. Meno ma-
le! – qualcuno dirà. La sostituzione 
è positivamente apprezzata dalla 
retorica corrente. Spesso è addi-
rittura sublimata, vedendo in essa 
la realizzazione del programma di 
nuova evangelizzazione; o rispet-
tivamente del programma di con-
centrazione kerigmatica, che papa 
Francesco in specie propone con 
insistenza al ministero catechistico 
della Chiesa. 

Non si deve pensare che nel-
la catechesi il kerygma venga 
abbandonato a favore di u-
na formazione che si presup-
porrebbe essere più “solida”. 
Non c’è nulla di più solido, di 
più profondo, di più sicuro, di 
più consistente e di più saggio 
di tale annuncio. Tutta la for-
mazione cristiana è prima di 
tutto l’approfondimento del 
kerygma che va facendosi car-
ne sempre più e sempre me-
glio, che mai smette di illumi-
nare l’impegno catechistico, e 
che permette di comprendere 
adeguatamente il significato di 
qualunque tema che si svilup-
pa nella catechesi. È l’annuncio 
che risponde all’anelito d’infi-
nito che c’è in ogni cuore u-
mano. (Evangeli Gaudium, n. 
165). 

In realtà, il primato dell’annuncio 
nel ministero della Chiesa non può 
essere inteso quasi che l’annuncio 
del vangelo costituisca un nocciolo 
sicuro acquisito una volta per tut-
te alla competenza della Chiesa, a 
procedere dal quale illuminare poi 

tutti gli altri temi, e cioè tutti gli 
ambiti della vita cristiana e umana 
in genere. È vero invece che l’ef-
fettiva comprensione del vangelo, 
e quindi poi anche il suo annuncio, 
passa attraverso la testimonianza 
resa alla verità del vangelo appun-
to dalle molteplici forme dell’e-
sperienza umana. Le profonde tra-
sformazioni che tale esperienza 
conosce nella stagione moderna, 
e poi addirittura postmoderna, im-
pongono una rinnovata compren-
sione del vangelo stesso. Appunto 
attraverso le evidenze dischiuse al-
la coscienza credente dalla prati-
ca del vangelo nel nostro tempo, 
soltanto attraverso di esse, il van-
gelo può essere da capo compre-
so e annunciato come appello alla 
conversione di tutti. Quando non 
si passi attraverso le forme dell’e-
sperienza effettiva, quando si po-
stuli un’evidenza della lettera del 
vangelo a monte rispetto ad ogni 
referenza al vissuto, si incoraggia la 
figura della religione oppio del po-
polo. Il catechismo convenzionale 
scontava una tradizione dottrinale 
(quella scolastica) desueta e addi-
rittura a rischio di impedire piutto-
sto che propiziare la comprensio-
ne della lettera del vangelo. In tal 
senso giustamente il movimento di 
riforma già precedente al Conci-
lio Vaticano II, e poi da esso stesso 
nella sostanza recepito, ha auspi-
cato un ritorno alle fonti. Ma tale 
ritorno non può realizzarsi cancel-
lando la referenza necessaria alle 
forme dell’esperienza umana con-
temporanea. Un ingenuo france-
scanesimo, artefice del programma 
“vangelo senza glosse”, propizia 
l’evoluzione del cattolicesimo con-
temporaneo verso un sentimento 
religioso assai incerto. La conside-
razione diventa ancora più urgente 

quando dalla dottrina si passi alla 
morale. La possibilità stessa di di-
videre la morale dalla dottrina, che 
appariva scontata nella tradizione 
dottrinale, dev’essere profonda-
mente rivista. Proprio il distacco 
della pratica morale dalla fede e-
spone il cattolicesimo ad assumere 
i tratti di una religione sentimen-
tale e molto incerta. Il nesso tra 
la pratica morale e la fede era un 
tempo garantita dal costume, as-
sai più che dalle forme del catechi-
smo o più in generale dalle forme 
dell’istruzione. Il costume, pla-
smando le forme della vita comu-
ne, plasmava insieme la coscienza 
del singolo, e dunque i suoi criteri 
di discernimento morale. Il costu-
me d’altra parte era quello segna-
to da secoli di tradizione cristia-
na. Rimaneva certo per il singolo 
la possibilità di confermare o de-
precabilmente smentire il messag-
gio dei mores attraverso la qualità 
delle scelte personali. La smentita 
non era però, tipicamente, quella 
realizzata dalla trasgressione, ma 
quella realizzata da una conformità 
soltanto esteriore e ipocrita. In o-
gni caso il costume condiviso pro-
poneva in maniera efficace l’imma-
gine della vita buona alla coscienza 
del singolo. Il costume appare oggi 
invece sempre più incerto. Il suo 
rilievo essenziale in ordine alla for-
mazione della coscienza individua-
le è in radice negato dalle forme 
di pensiero correnti a livello pub-
blico. Le norme riconosciute come 
necessarie nella vita comune sono 
sempre più quelle giuridiche, che 
provvedono all’estraneità recipro-
ca, piuttosto che quelle che prov-
vedono alla prossimità, o addirit-
tura alla comunione fraterna. Per 
quel che si riferisce alla coscienza 
morale, e dunque al giudizio circa il 
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Mons. Silvano Macchi con un giovane della parrocchia

bene e il male dei comportamenti, 
il singolo è abbandonato a se stes-
so. La crisi del costume è l’espres-
sione maggiore di un fenomeno di 
carattere più generale, la crisi della 
cultura. Mi riferisco alla cultura in-
tesa nella nuova accezione, antro-
pologica e non aristocratica. Così 
intesa, la cultura è il complesso 
delle forme simboliche attraver-
so le quali i significati fondamenta-
li della vita trovano oggettivazione 
nelle forme della vita comune. La 
cultura così intesa un tempo assu-
meva la valenza di manifesto della 
verità dell’umano; oggi invece pare 
aver perso ogni autorità; non è più 
documento della verità, ma retag-
gio di tradizioni umane, soltanto u-

mane, congetturali e facoltative. Al 
repertorio di risorse offerte dalla 
cultura il singolo deve di necessi-
tà attingere, per gestire la propria 
identità sociale. Ma senza ricono-
scere valore imperativo. “Martini 
amava distinguere le persone non 
tanto tra credenti e non creden-
ti, ma tra pensanti e non pensanti” 
– ricorda l’intervistatore a Garelli. 
Egli giustamente nega che la figura 
dei cattolici che egli chiama “cultu-
rali”, quelli cioè che “mantengono 
un’identità cristiana più per moti-
vi culturali o etnici che spirituali”, 
possano essere assimilati ai catto-
lici pensanti di cui diceva il card. 
Martini. Essi sono più semplice-
mente coloro che ritrovano nella 

tradizione cristiana un riferimento 
che offre sicurezza, in una società 
sempre più precaria e meno identi-
ficante. Come avviene per tutte le 
opzioni culturali, anche questa ap-
pare poco efficiente per riferimen-
to alla formazione della coscienza. 
Il cristianesimo così scelto serve 
più a immaginarsi che ad essere. 
Se vale la diagnosi qui abbozzata, 
l’imperativo pastorale che ne sca-
turisce è di affrontare con serietà e 
urgenza i complessi problemi posti 
dal distacco tra individuo e società, 
tra famiglia e società, tra coscien-
za e cultura, piuttosto che mirare 
a un impossibile ritorno al vangelo 
senza glosse.

Mons. Giuseppe Angelini

La chiesa di san Giuseppe 
in via Verdi è un Santua-
rio arcivescovile, una del-

le più belle chiese nel cuore di 
Milano, eppure sembra dimen-
ticata dai milanesi. O meglio, è 
vissuta e frequentata soprat-
tutto da turisti e da coloro che 
lavorano nella zona. Incontria-
mo mons. Silvano Macchi, Ret-
tore del Santuario arcivescovi-
le di san Giuseppe. Come avete 
vissuto l’anno di pandemia, in 
cui lo smartworking ha costret-
to i lavoratori a casa e i turisti 
hanno dovuto rinunciare a visi-
tare Milano?
Il Santuario di San Giuseppe, la cui 
costruzione fu affidata a Francesco 
Maria Richini, il più importante ar-

Alla scoperta della chiesa di San Giuseppe, 
un gioiello nel cuore di Milano
Intervista a mons. Silvano Macchi, rettore del Santuario Arcivescovile

chitetto milanese del Seicento e che 
contiene tele d’altare incomparabi-

li del Procaccini, del Ceranino, del 
Lanzani e del Montaldo, unitamen-
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te allo sfarzoso altare del Settecento 
e altro ancora, oltre ad essere poco 
conosciuto dai milanesi è poco co-
nosciuto anche dai ‘chierici’ ambro-
siani. Basterebbe ricordare che il be-
ato card. Ildefonso Schuster, dopo 
aver eretto, il 5 novembre 1931, la 
chiesa a Santuario arcivescovile, con 
una sua propria autonomia econo-
mica e spirituale-pastorale, consacrò 
poi il ‘nuovo’ Santuario nell’aprile del 
1945, come supplice preghiera per la 
salvezza della città, fatto di cui nes-
suno, chierico o laico, appunto si ri-
corda, mentre Milano, e gran parte 
dell’Italia, viveva giorni di terrore e 
di trepida speranza. Un Santuario a 
protezione di Milano (ancora valido 
fino ad oggi?). Per dire che a Milano 
non c’è solo la Madonnina del Duo-
mo, quale simbolo della città, ma an-
che questo Santuario. Si sa però che 
la memoria, pur essendo fonte del-
la conoscenza (Platone) e pur oc-
cupando un rilievo strategico nella 
storia della salvezza (Guardati dal di-
menticare, scrive il Deuteronomio) è 
di gran lunga virtù di pochi e sogget-
ta in generale all’oblio. In ogni caso 
è vero che gran parte di coloro che 
frequentano, o solo occasionalmen-
te visitano il Santuario, è costituita 
da stranieri, cittadini di passaggio, la-
voratori del quartiere e “qualche” 
residente del quartiere stesso. Ov-
viamente l’anno della pandemia an-
cora in corso dallo scorso marzo 
2020, ha creato un discrimine cla-
moroso nella frequenza in Santuario 
(in analogia alle altre parrocchie del 
centro). Gli stranieri e i turisti so-
no scomparsi; i lavoratori della zo-
na lavorano ormai da casa; tra que-
sti, vi erano abituali fedeli alla messa 
feriale che ormai non vedo fisica-
mente da più di un anno. Fortunata-
mente, o meglio provvidenzialmen-
te, nella prima fase della pandemia 

si è raccolto in Santuario una sorta 
di piccolo “cenacolo” di fedeli, pro-
venienti da varie parti di Milano, che 
in Santuario ha trovato ospitalità per 
il proprio cammino di fede. Que-
sto “cenacolo” costituisce ancora, in 
parte, una sicura e valevole presenza 
alle messe feriali e anche alle messe 
festive. Diverso è il discorso per ciò 
che concerne appunto la presenza 
di fedeli nelle festività; già prima del-
la pandemia si raccoglieva in Santua-
rio qualche residente (pochi in ve-
rità, già di loro), qualche devoto di 
San Giuseppe, qualche familiare del 
piccolo “cenacolo” e credenti di pas-
saggio. Così è ancora oggi, anche se, 
paradossalmente, è lievitato il nu-
mero di fedeli che partecipano alla 
messa domenicale. In ogni caso si è 
trattato e si tratta ancora di un an-
no difficile quanto alla vivacità e allo 
spirito di questo Santuario.
Lei ha ricevuto la Rettoria del 
Santuario di san Giuseppe. Che 
tipo di incarico è?
La chiesa di san Giuseppe è sem-
pre stata di proprietà della Diocesi 
di Milano (visitata più volte anche da 
san Carlo e consacrata nel 1616 da 
Federico Borromeo). Dall’arcivesco-
vo di Milano dipende quindi, ancora 
oggi, la nomina del Rettore (che è 
una sorta di parroco di un luogo di 
culto dedicato a un santo). Tuttavia 
il Santuario, già dal 1878, è di pro-
prietà di una Banca. Allora si tratta-
va della Cariplo (la storica e cattoli-
ca Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde) che acquisì la proprietà 
della chiesa dalla Diocesi; ora si trat-
ta della più ‘laica’ Intesa San Paolo. 
Perché?
Due sono le ragioni che, credo, ab-
biano portato all’acquisizione della 
chiesa di San Giuseppe. La prima e 
più importante, era quella di dotare 
i dipendenti della Cariplo di una se-

de spirituale, di un luogo di preghie-
ra, molto frequentato da dipendenti 
e dirigenti, fino ai massimi livelli. La 
seconda ragione, e forse più decisi-
va ragione dal punto di vista stori-
co, è che la edificazione della cosid-
detta Ca’ de Sass, adiacente la chiesa 
e sede storica della Cariplo, poteva 
compromettere le fondamenta dello 
stesso palazzo della Cariplo e conse-
guentemente anche della chiesa; da 
qui la decisione di mettere in sicu-
rezza sia la sede della Cariplo che la 
chiesa. Certo, il fatto che una Banca 
sia anche proprietaria di una chiesa 
aperta al culto, mi pare un fatto più 
unico che raro. Non conosco infat-
ti in Italia, né all’estero, casi analo-
ghi. Quanto al mio incarico, pur con 
le dovute proporzioni e con enormi 
differenze circa il carattere difettoso 
della mia persona, mi sento di sot-
toscrivere quanto San Paolo, parlan-
do di sé, scriveva ai fedeli di Corinto: 
«Ognuno ci consideri come ministri 
(letteralmente, servi) di Gesù Cristo 
e amministratori (oikonomous, eco-
nomi) dei misteri di Dio». Niente di 
più e niente di meno. Al servizio del-
la fede di tutti, nessuno escluso, che 
varcano il portone del Santuario.
Che cosa contraddistingue la 
chiesa di san Giuseppe rispet-
to a tutte le altre presenti nel 
centro di Milano?
Direi anzitutto la celebrazione della 
fede in quanto tale! Con questa par-
ticolare prospettiva: una fede riscal-
data, favorita e alimentata dalla de-
vozione, dal culto e dalla spiritualità 
giuseppina. La spiritualità, se così si 
può dire, di san Giuseppe, per quan-
to non sempre richiamata durante le 
liturgie è infatti sorprendente fonte 
e sorgente di ‘acqua viva per la vi-
ta eterna’ (secondo le espressioni 
dell’evangelo di Giovanni, come an-
che di Origene) per i fedeli che in Lui 
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trovano un modello di fede, di giusti-
zia, di laboriosità, di delicato senti-
mento e relazione sponsale con Ma-
ria, oltreché di paternità, di custodia 
e di nutrimento nei confronti di 
Gesù! In particolare, la mia sensibili-
tà spirituale sottolinea specialmente, 
del padre di Gesù, la vita nascosta, 
modesta, ordinaria, da cui il Figlio 
apprende fatiche e speranze, dolori 
e gioie, affetti e lacerazioni, miserie 
e ricchezze, vita e morte (san Giu-
seppe è anche il patrono della buo-
na morte), lavoro e festa; apprende 
insomma la conoscenza di Dio e de-
gli uomini. San Giuseppe sotto que-
sto profilo è l’uomo, il credente, che 
«passa inosservato», per usare la fe-
lice espressione di papa Francesco 
nella lettera apostolica Patris corde, 
che ha inaugurato nella scorsa festa 
dell’Immacolata Concezione l’anno 
giuseppino, ma che esercita un ruo-
lo «senza pari nella storia della sal-
vezza» e dell’umanità.
Ora, che cosa cerca la gente, 
nel cuore di Milano? Una bella 
celebrazione con la liturgia ac-
curata? Un corso di teologia o 
esegesi sulla Parola di Dio? U-
no spazio di silenzio dove me-
ditare?
Difficile rispondere a questa doman-
da… proprio perché il Santuario è 
per molti solo luogo di passaggio e 
rari sono i momenti che consento-
no una interlocuzione e una cono-
scenza e amicizia più approfondita 
con chi lo frequenta. Personalmen-
te sono convinto che una celebra-
zione e una chiesa curata, elegan-
te, che presenti uno stile ospitale in 
tutto quello che è e che fa, unita-
mente a una predicazione altrettan-
to curata, che susciti un rinnovato 
desiderio di cercare Dio e di capire 
cosa questo abbia a che fare e abbia 
da dire alla propria vita e alla pro-

pria coscienza e che sia accessibile a 
tutti, specie a coloro che non sono 
abituali praticanti, costituisca ciò di 
cui l’uomo e la donna della metro-
poli (così povera di Spirito) sono in 
attesa (consapevole o meno)! In tal 
senso il Santuario di san Giuseppe 
intende valere luogo di raccolta spi-
rituale per tutti coloro che il profeta 
Isaia chiama i “superstiti delle genti”. 
È così difficile che un cristiano (su-
perstite) a Milano, rimanga cristiano. 
La terra pagana nella quale l’uomo 
vive – alla fine – stempera, illangui-
disce, appiattisce e confonde la sua 

fede. Il Santuario, a suo modo, cerca 
di rimediare a questo.
Quali proposte ci saranno nel 
suo Santuario nel periodo qua-
resimale e quali, in particolare, 
per la festa di san Giuseppe?
Il Santuario non è una parrocchia; 
non c’è il “giro” di una parrocchia 
con oratorio: bambini, ragazzi, adul-
ti, fidanzati, genitori e così via, con 
tutte le attività conseguenti, anche di 
carità e di prossimità. Le sue attività 
sono fondamentalmente quelle lega-
te alla celebrazione della liturgia, con 
particolare attenzione, almeno pri-
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ma della pandemia, a offrire un ricco 
nutrimento spirituale (lectio) e dot-
trinale (catechesi) nella pausa pranzo 
per i lavoratori del quartiere, specie 
nei tempi forti di Avvento e Quare-
sima. Se questo può essere un limi-
te rispetto alle tante iniziative di u-
na parrocchia, soprattutto dal punto 
di vista personale (mi pare di vive-
re da due anni una forma di vita cri-
stiana sostanzialmente monastica, e-
remitica), è però anche una chance, 
convinto come sono che (lo segnala 
un teologo francese, Ch. Theobald, 
in un recentissimo studio, La fede 
nell’attuale contesto europeo - 2021) 
si tratta anzitutto di «conquistare i 
cuori e di convincere concittadini li-
beri, mostrando loro che nella fede 
nel vangelo di Dio si nasconde una 
vitalità insospettata». E questo mi 
impegno a fare. Sotto tale punto di 
vista la prossima Quaresima sarà tut-
ta concentrata sull’invito a scavare u-
no spazio per Dio e la sua Parola nel 
cuore e nella mente. Mediante la ce-
lebrazione della messa feriale (sem-
pre alle ore 8.00) e festiva (sempre 
alle ore 12.00); la celebrazione del-
la Via Crucis che prevede la medi-
tazione su qualche singola stazione 
ogni venerdì mattina alle ore 8.00. In 
particolare, in quest’anno “giusep-
pino”, la messa feriale del mercole-
dì (giorno tradizionalmente dedicato 
al culto di san Giuseppe con la reci-
ta delle Litanie e la benedizione con 
una preziosa Reliquia settecentesca) 
sarà accompagna da una breve rifles-
sione proprio sulla Patris corde, se-
gnatamente sul tema della paternità; 
un tema assolutamente qualificante 
per il nostro tempo, convinto co-
me sono che il «mondo, la famiglia 
e la chiesa hanno bisogno di padri». 
Anche la Chiesa certo dove, più che 
“padri” e “pastori” mi pare (anche 
per esperienza personale) di trovare 

per lo più “giudici” (come peraltro 
già deprecava Gregorio di Nazianzo, 
fin dal IV secolo). Riserverò poi una 
attenzione del tutto particolare alla 
celebrazione della messa del matti-
no dei sabati quaresimali. Fin dall’an-
tichità i sabati di quaresima avevano 
un tono festivo e di preparazione alla 
domenica; non si faceva digiuno e si 
svolgevano i cosiddetti “scrutini” (u-
na sorta di catechismo) battesimali 
per i candidati a ricevere il battesi-
mo durante la veglia pasquale. Cele-
brerò in tal senso la messa in latino 
(con ovvia traduzione a latere) iuxta 
ritum sanctæ ecclesiæ mediolanensis 
secondo il Missale ambrosianum edi-
to dal card. Giovanni Colombo nel 

1981. Sia per riscoprire la bellezza 
e la ricchezza della lingua latina, co-
me anche per trovare in essa (specie 
nella eucologia) spunti per una breve 
omelia che favorisca una rinnovata 
ripresa del battesimo volto a confe-
rire alla conversione cristiana la for-
ma dell’agire cristiano (la penitenza). 
Quanto alla festa del santo patrono, 
il prossimo 19 marzo, ci debbo an-
cora pensare…; sicuramente ci sarà 
una novena di preparazione, dove ri-
prenderò ancora qualche altro tema 
della Patris corde e almeno quattro 
messe nel giorno del santo, così da 
favorire la partecipazione di molti, vi-
sti anche i posti contingentati di tut-
te le chiese a causa della pandemia.

Mons. Silvano Macchi, Rettore del Santuario arcivescovile di san Giusep-
pe dal settembre del 2018, è anche canonico del capitolo di Sant’Ambro-
gio dal 2016. Nato a Rho nel 1956, si è diplomato come perito chimico 
industriale, per poi frequentare per qualche anno la Facoltà di Chimica 
all’Università degli Studi di Milano, interrompendo gli studi sia per il ser-
vizio militare che per lavorare in un laboratorio di ricerca farmacologi-
che, per poi entrare in Seminario a Venegono. È stato ordinato prete l’8 
giugno 1985 e come primo incarico è stato nominato Padre Spirituale, 
Vicerettore e Insegnante del Collegio “Bentivoglio” di Tradate. Successi-
vamente viene nominato nel 1991 Segretario (a detta di molti, l’Unico) 
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale per ben ventisei anni, fino 
al dicembre 2016, risiedendo con incarichi pastorali presso la parrocchia 
di s. Ildefonso e fungendo da cappellano nel vicino Monastero delle Car-
melitane Scalze di Milano. Presso la Facoltà teologica ha conseguito la 
Licenza in Teologia fondamentale; è stato anche insegnante, editor della 
casa editrice Glossa, coordinatore della rivista Teologia; docente presso 
il Centro Studi di Spiritualità e l’ISSRM. Contemporaneamente, a parte 
una brevissima esperienza di docente presso il Collegio S. Carlo, ha in-
segnato Teologia, per quasi trent’anni, presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore fino al 2019. Dal 2020 è docente di religione in un liceo mi-
lanese. Il Santuario è situato all’inizio di Via Verdi a pochi passi dal Teatro 
alla Scala. L’orario delle celebrazioni delle messe è alle ore 8.00 in tutti 
i giorni feriali e la domenica alle ore 12.00, mentre il Santuario è aperto 
tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (orario continuato). 

Per contattare don Silvano: cell. 334.3727672;  
mail: silva021156@gmail.com.
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La Bosnia è una sacca che ri-
succhia migranti da anni, val-
late impervie dove finisco-

no come in trappola senza riuscire 
a uscirne mai: è dalla crisi siriana 
che la rotta verso l’Europa, verso 
la Germania e il grande Nord ta-
glia i Balcani - la Serbia e appunto 
la Bosnia - eppure è come se fi-
no a Natale di quest’anno non ce 
ne fossimo accorti, come se quello 
fosse un passaggio qualunque, un 
dettaglio destinato a cambiare da 
solo prima o poi. Poi, sotto Nata-
le, il grande campo di Lipa, com’era 
successo in estate a Lesbo, è stato 
incendiato. E sotto le feste, men-
tre le immagini venivano trasmesse 
dalle tv di mezza Europa, ci siamo 
accorti di loro – per qualche mo-
mento ci siamo anche commos-
si: fermi lì all’addiaccio, nella neve, 
senz’acqua e letteralmente senza 
un tetto, e ci siamo resi conto che 
erano migliaia. Al Corriere dove la-
voro abbiamo deciso di mandar-
ci un inviato, Francesco Battistini, 
il più bravo e quello che conosce 
meglio i Balcani, li ha frequentati 
dai tempi dell’assedio di Sarajevo, 
ci entrava con i convogli umanitari 
mandati da Bergamo e dalla Lom-
bardia – a volte anche dai tunnel 
e dai sotterranei dove passava di 
tutto, armi (per la resistenza) e ci-
bo per tutti gli altri, mentre di so-
pra i serbi controllavano le colline 
e imponevano la blokada, perché a 
Sarajevo nulla entrasse e da lì nulla 
uscisse. Non è facile viaggiare og-

Mara Gergolet, caporedattrice esteri del  
Corriere della Sera, racconta la sua esperienza
“La Bosnia? Uno dei Paesi a cui noi europei abbiamo  
appaltato la gestione dei migranti”.

gi, la Bosnia (per puro caso?) limi-
ta gli accessi, impone il tampone 
molecolare a chi vuol entrare, tut-
to è rallentato e molto più costo-
so. Ma è anche il mio lavoro, quel-
lo di mandare gli inviati e vedere 
con loro cosa vale la pena di scri-
vere. E allora, vi lascio a Battisti-
ni, al suo incontro con i migranti 
nella neve, perché è uno dei pezzi 
che più mi hanno colpito, mentre 
lo impaginavo. 
«Se ne stanno là. Intorno a piccoli 
falò, tra rottami d’auto. Se cammini 
per qualche chilometro fuori città 
(a Bihac, ndr), a quindici sottoze-
ro, li trovi sparpagliati e nascosti. 
Cingalesi innevati come i faggi, ira-
cheni ghiacciati come abeti, i pie-
di incancreniti. La nuova Giungla. 
Uomini-albero piantati nelle fore-
ste, intrappolati fra i lupi di qua e 
i vecchi campi minati di là, i croati 
davanti e i serbi dietro. Anime nel-

la notte che si lavano con la neve, 
dentro ruderi scampati alle puli-
zie etniche. Non sono niente, non 
hanno niente. “Mio zio era soldato 
– riesce a sorriderci Ziaur Ershad, 
26 anni, di Rangpur — e mi ha det-
to che nel 1995 stava proprio qui 
a Bihac, col contingente Onu del 
Bangladesh” (e intende dire: stava 
qui a dare cibo e protezione ai bo-
sniaci). Vite in tasca, sogni in men-
te, tosse nella gola e scabbia sulle 
mani: “Mia moglie e i miei figli mi 
aspettano a Treviso da due anni” 
(Asad Ahmed, 24 anni, ingegnere 
di Karachi); “voglio andare in Ger-
mania e fare il muratore” (Arif Qai-
ser, 19, di Quetta); “a Kabul par-
lavamo sempre dell’Europa e non 
credevo fosse questa” (Muham-
med Ghazi, 31, ex militare)».
La Bosnia per loro è inospitale, 
come e più di altre terre. E nul-
la conta che il destino di profughi, 

Mara Gergolet
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di fuggiaschi, i bosniaci l’abbiamo 
sperimentato sulla propria pelle. 
La memoria non aiuta, la memo-
ria per gli abitanti di queste terre 
è forse un ritorno al passato del-
le bombe e cannoneggiamenti de-
gli anni Novanta, alla miseria che 
si vuol chiudere e cancellare per 
sempre e che invece questi dispe-
rati richiamano agli occhi. È così a 
Bihac, dove con i soldi della Ue si è 
provato a risistemare una fabbrica 
di frigoriferi andata in malora, la Bi-
ra, per ospitarci i migranti: e invece 
qui Battistini trova i vigilantes. Rac-
conta: «Ogni tanto picchettano, 
come negli anni della guerra. “No 
camp! Fuck Eu!”. Pugni chiusi, 
grappa, sigarette, fra cani randagi 
e mucchi di pietre buone all’uso. 
Si fa a turno: di mattina le donne, 
al pomeriggio i pensionati, la not-
te un paio di ragazzi. Anche i vec-
chi operai licenziati anni fa, quan-
do la Bira chiuse. “Questa fabbrica 
l’abbiamo sempre protetta”, alza i 
toni davanti all’ingresso Edin Hod-
zic, 66 anni, che ci ha lavorato una 
vita: “Nel ’94 volevano prenderla i 
serbi e noi stavamo qui. Abbiamo 
sparato. E se c’è bisogno, spariamo 
ancora”». Ma appunto, non ce n’è 
bisogno. 
«Il nemico – scrive Battistini – non 
passerà nemmeno stavolta. Dormi 
tranquilla Bihac: protestare è ser-
vito, il governo bosniaco ha fatto 
retromarcia, nella fabbrica di Bira, 

bianca e rossa, i cessi rifatti, i can-
celli ridipinti di verde, non ci andrà 
nessuno. E se occorre, ci sono gli 
Edin a far la guardia come ai tempi 
della guerra: “All’inizio, quella gen-
te mi faceva pena. So anch’io che 
cos’è la fame. Li abbiamo aiutati un 
po’ tutti. Ma in due anni e mezzo ci 
siamo riempiti d’immigrati e siamo 
stati abbandonati. Perché il gover-
no di Sarajevo li molla solo a noi? 
Fuck Eu! Perché non ve li pigliate 
voi in Europa?”». 
La Bosnia è questo, uno dei Paesi 
a cui noi europei abbiamo appalta-
to – nel loro caso per anni, e sen-
za pagare nulla – la gestione dei mi-
granti. Come alla Turchia, come alla 
Libia, come ai più poveri degli eu-
ropei, i greci. Come gli americani 
fanno con il Messico. Solo che, se 
anche chiudiamo le frontiere, an-
che se non entrano, i nostri imbu-
ti sono solo spostati oltre il nostro 
cortile. Fanno impazzire chi vive e 
governa lì, e ci chiama in causa di 
continuo.  Oggi l’Ue vuole finisca il 
gioco sulla pelle di questi visibilissi-
mi invisibili, che dal 2018 a oggi s’è 
finto di non vedere. La situazione, 
nel frattempo, è sfuggita di mano. 
La Bosnia Erzegovina ha ancora cin-
que-sei centri aperti, tutti in aree 
musulmane, ma non fa entrare più 
nessuno a ispezionarli e li lascia al-
la gestione arbitraria, spesso violen-
ta, di kapò privati. Il motto è: «Non 
diventeremo la Giordania o il Liba-

no d’Europa», posteggio dei profu-
ghi di tutte le disgrazie orientali. Gli 
erzegovesi hanno già pronti spray e 
manganelli, a imitazione dei loro cu-
gini croati e della conservatrice ex 
presidentessa Kolinda Grabar-Ki-
tarovich, quella che criminalizzava 
chiunque arrivasse dalle parti di Za-
gabria. I serbo-bosniaci dell’encla-
ve di Pale si sono proclamati zona 
«migrant free». A Sarajevo è di tur-
no il presidente serbo Milorad Do-
dik, l’ultranazionalista che sostiene 
l’importanza di «non accettare mi-
granti, perché è l’unica politica che 
dà risultati». Alla fine «i cani sono 
trattati meglio», dice Dijana Muzi-
cka della Caritas bosniaca. 
È un’illusione pensare che questo 
non ci riguardi, che non riguardi 
noi italiani. Un migliaio di questi 
dannati è riuscito a entrare in Ita-
lia. E scrive Battistini, «noialtri bra-
va gente che non soppesiamo chi 
abbia diritto o no all’asilo, e sia-
mo bravi a menarli di parole e a 
lasciare il gioco sporco ad altri, ec-
co che li respingiamo mascheran-
do le espulsioni con la formuletta 
burocratica delle riammissioni. Ri-
ammessi in Slovenia, in Croazia, in 
Bosnia. Quando riammettere, al-
troché, significa cacciare».
Quanti di questi ci riproveranno a 
entrare? Tutti. Lo chiamano The 
Game, il Gioco, passare il confine 
della Ue. Nessuno pensava, par-
tendo, che si sarebbe trovato con 
i piedi congelati, le dita o le gambe 
da amputare. Non era come im-
maginavano, ma non rinunciano. E 
allora sono lì ad aspettare, qualcu-
no in ciabatte come fosse ancora 
in Pakistan, che la neve si sciolga e 
arrivi primavera.

Mara Gergolet
caporedattrice esteri 

Corriere della Sera
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È tempo di ricostruire
Riflessioni di don Davide Galimberti

Focus

«Il miglior modo per ritro-
vare la direzione presente 
è disegnare il tuo futuro» 

così dice Draghi nel suo discorso 
al Meeting di Rimini.
Una bella riflessione ispirante e i-
spirata, come si è anche visto nello 
sviluppo delle vicende politiche i-
taliane. Stiamo respirando una cer-
ta aria di ricostruzione. Arrivano 
più messaggi da più fronti sulla ne-
cessità di ripensare il sistema. Non 
più quindi distruggere il sistema, 
in una passione irrazionale e anar-
chica, ma riedificarlo. La politica di 
queste settimane usa questo lin-
guaggio e persino il Papa ha auspi-
cato un nuovo sinodo della Chiesa 
Italiana. 
Allora sentiamo come un brivido: 
saremo noi all’altezza di un com-
pito così arduo? Si citano i padri 
costituenti, i padri del Concilio e, 
nel contempo, tra noi ci si dice che 
non ci sono più gli uomini di una 
volta, i preti di una volta, i maestri 
e i presidi di una volta, i politici di 
razza… Eppure vogliamo ricorda-
re anche che tanti (me compreso) 
nell’ultimo decennio hanno sogna-
to un rinnovamento, ma spesso se 
ne parlava utopisticamente, ideali-
sticamente, ora invece sembra che 
ci siamo. La catastrofe della pan-
demia, dalla speranza di una rico-
struzione, ci ha condotti alla sua 
necessità. Volenti o nolenti oggi si 
deve ricostruire ma «ciascuno stia 
attento a come costruisce» (1Cor 
3,10c). Questo orizzonte respon-

sabilizzante mi sembra il miglior 
sfondo su cui collocare il tema 
scuola, punto nevralgico della rina-
scita perché lì cresce il futuro. 
Dunque, io non so se sono pron-
to, ma mi pare di capire che «toc-
ca a noi» come dice l’altro Mario, 
il nostro arcivescovo nel suo bel 
discorso di S. Ambrogio. Questo 
vuol dire che si deve agire insieme, 
ascoltando tutti, specialmente i più 
piccoli e i poveri – lo suggerisco-
no i ragazzi nell’intervista – e as-
sumendosi la responsabilità, come 
comunità adulta, di prendere deci-
sioni coraggiose. Tocca a noi vuol 
dire, però, che non siamo solo noi 
ma c’è anche Lui. «Se il Signore 
non costruisce la casa, invano si 
affaticano i costruttori» (Sal 127). 
È fondamentale infatti evitare l’an-

sia di prestazione e le fatiche inu-
tili, semplificare, alleggerire, lasciar 
morire senza accanimento le cose 
che stanno morendo salutandole 
con gratitudine. Favoriamo soprat-
tutto la crescita – questo è anche 
il significato etimologico di autori-
tà – della vita che c’è intorno a noi 
e che ha spesso il volto dei nostri 
ragazzi e adolescenti. Dobbiamo 
discernere nei loro sogni e nelle 
loro utopie percorsi sostenibili di 
futuro senza illuderli. La speranza 
ci è data per loro. A noi rimanga 
l’entusiasmo dell’architetto che i-
nizia qualcosa di nuovo e la fidu-
cia del contadino il quale sa bene 
che, dorma o vegli, il seme germo-
glia e cresce anche se come non lo 
sa (Mc 4,27).

Don Davide Galimberti

Don Davide Galimberti



14 marzo 2021 Comunità Pastorale Paolo VI

Oggi incontro alcuni studenti del 
Parini che si sono gentilmente resi 
disponibili a un dialogo aperto sul-
la scuola di questi tempi che, si sa, 
son comunque tempi difficili. Ar-
rivato al luogo dell’appuntamento 
trovo già lì Beniamino e i fratelli 
Giovanni e Ludovico. Maria arriva 
qualche momento dopo. Sono tut-
ti alunni di quinta, ci salutiamo cor-
dialmente e cerchiamo un posto 
per chiacchierare. Ci disponiamo 
dentro i chiostri di San Marco, pro-
prio dietro la scuola che loro come 
alunni e io come docente frequen-
tiamo. Siamo seduti per terra su 
dei gradini un po’ umidi, ma non è 
detto che anche da situazioni sco-
mode e precarie non possa nasce-
re qualcosa di bello e nuovo.
La scuola nella pandemia per 
voi è stata un riferimento? Ha 
funzionato? Come sono cam-

Don Davide incontra gli adolescenti del Parini
Didattica a distanza, occupazione del liceo, desideri e speranze

biati i rapporti coi docenti? E 
con i compagni?
La scuola è stata sicuramente un 
riferimento importante per tutti 
noi se non altro perché ha riem-
pito giornate che rischiavano di es-
sere vuote. Ha funzionato ad alti 
e bassi. Ci siamo resi conto che è 
stata un po’ improvvisata, ma non 
una perdita di tempo. Dal pun-
to di vista didattico non c’è sta-
ta la stessa resa ma è comunque 
stata una presenza importante. I 
rapporti coi compagni sono stati 
molto stretti, perché nella difficol-
tà abbiamo instaurato un rapporto 
di dialogo tra noi e ci siamo uni-
ti di più in generale. Forse, però, 
si sono accentuate le relazioni a 
gruppetti che rischiano di esclude-
re qualcuno. Con i docenti è stato 
più difficile. La pandemia non aiuta 
questa relazione di cui riconoscia-

mo grande bisogno. La vera pec-
ca della DAD, infatti, è la mancanza 
del rapporto studenti-docenti che 
è fondamentale per il percorso 
scolastico. Ad esempio, entrare in 
relazione dal nulla con un profes-
sore nuovo tramite la DAD è mol-
to difficile. Si fa fatica a capirsi, ne 
abbiamo fatto l’esperienza.
Cosa è per voi la scuola? Que-
sta pandemia vi ha fatto ri-
scoprire il valore della scuola?
Ci siamo resi conto dell’importan-
za della scuola non solo dal punto di 
vista didattico ma per tutto quello 
che la scuola rappresenta: socialità, 
non nel senso del divertimento, ma 
per il confronto con altre persone 
diverse da te, con adulti. Entrare in 
contatto e discutere con persone al 
di fuori del nucleo familiare per noi 
è decisivo. Ci dispiace, infatti, per i 
ragazzi di prima che non hanno an-
cora potuto sperimentare a pieno 
la bellezza di questi incontri varie-
gati e ad ampio respiro.
Come vi immaginate la scuo-
la dopo la pandemia? Se foste 
nominati ministro dell’istru-
zione cosa fareste?
Sicuramente investiremmo nel-
la stabilizzazione dei docenti. Ser-
vono presenze stabili, mentre noi 
abbiamo cambiato tanti insegnanti 
e subìto il loro precariato. Occor-
re, invece, dare maggiore conside-
razione al mestiere del professore 
e una serie di investimenti struttu-
rali, nell’edilizia. Tante scuole han-
no problemi su questo aspetto. Ci 
sembra che in generale la politi-
ca debba dare più attenzione alla 
scuola. Oggi non è così. Nel perio-
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Negli ultimi mesi nell’o-
pinione pubblica è 
sorta l’idea che gli 

adolescenti in quest’ultimo 
anno hanno perso tante occa-
sioni di formazione (scolasti-
ca, sportiva, relazionale).
Sono una generazione sfortu-
nata o hanno avuto la possibi-
lità  di sviluppare doti che gli 

do della pandemia il problema non 
è stato che si siano chiuse le scuo-
le, ma che non si sia lavorato se-
riamente sul riaprirle in sicurezza, 
non si son fatti piani, investimenti. 
Ci sono scuole che se la sono ca-
vata bene e altre no. Al Parini ci 
siamo sentiti privilegiati ma altro-
ve ci sono stati grossi problemi. Ci 
siamo sentiti non ascoltati, trascu-
rati e presi in giro. Facciamo solo 
due esempi: la comunicazione poi 
smentita della riapertura il 7 gen-
naio e poi il silenzio sulle modalità 
del prossimo esame di stato.
Un altro capitolo importante è 
l’aggiornamento delle strumenta-
zioni digitali e multimediali. Biso-
gna investire sui dispositivi e su chi 
li userà, docenti e alunni. Non ci 
si improvvisa nel mondo della tec-
nologia. Un problema tipico della 
DAD, infatti, è quello degli studen-
ti che restano indietro – soprattut-
to i più piccoli – perché fanno più 
fatica o perché mancano degli stru-
menti indispensabili. 
Secondo voi le proteste e 
l’occupazione sono state il 
segno di un riaccendersi ve-
ro della passione per lo stu-

dio e la formazione o solo e-
spressione di un’insofferenza 
superficiale?
Ci sono diverse opinioni in merito. 
La gente che va a manifestare non 
esprime tanto il riaccendersi della 
passione per lo studio, ma esprime 
l’insofferenza generale tra vari stu-
denti dopo quasi un anno di chiu-
sura. Manca sì lo studio, ma man-
cano anche tanti altri elementi. Ci 
siamo sentiti dimenticati e questo 
è stato un modo per farci sentire. 
Tra l’altro il provvedimento lom-
bardo sulla chiusura delle scuole in 
zona arancione è stato ritirato e 
questo per noi è stata una grossa 
soddisfazione. Non è stata un’oc-
cupazione per sospendere i servizi 
scolastici, tanto che le lezioni so-
no andate avanti, ma più un’azione 
simbolica per riprenderci gli spa-
zi della scuola e mostrare nel pic-
colo di poter fare lezione in sicu-
rezza con l’uso anche dei tamponi, 
del tracciamento dei contatti, del-
le distanze e delle mascherine. Ab-
biamo cercato di porre la scuola al 
centro del dibattito politico.
Scuola e sport, infatti, sono stati 
due settori completamente tra-

scurati mentre si tratta di due at-
tività indispensabili per formare i 
giovani.
Si dice che il mondo dopo 
la pandemia non sarà più lo 
stesso. Viviamo dunque un’e-
poca di cambiamenti o un 
cambiamento d’epoca. In tale 
contesto qual è il ruolo di un 
liceo classico?
Il liceo classico aiuta molto per 
l’ampiezza del suo campo d’inda-
gine. Ti aiuta a capire l’origine del-
le cose, da dove vengono, ti dà un 
metodo. Sicuramente la richiesta 
del mercato del lavoro oggi non è 
tarata sugli studi classici, però, que-
sti ti preparano bene all’università.
Oltre a formare un metodo di stu-
dio siamo spronati anche a gesti-
re bene i rapporti, con maturità e 
senso di responsabilità. L’aspetto 
più importante che si può trova-
re qui è davvero quello umano o 
umanistico. In una società sempre 
più polarizzata, dove gli scontri so-
no all’ordine del giorno, occorro-
no persone che abbiano la capacità 
di ascoltare e conciliare, senza de-
nigrare in partenza l’interlocutore.

Don Davide Galimberti

A colloquio con il preside del liceo Parini, 
Massimo Nunzio Barrella

adulti non hanno mai eserci-
tato? Come li vede?
Prima di tutto non parlerei di sfor-
tuna o fortuna. Per me tutto ha un 
significato e nulla è casuale. In se-
condo luogo, non credo che la vi-
ta per questi adolescenti sia stata e 
sia sospesa: sono stati chiamati a vi-
vere una realtà inedita, inaspettata, 
facendo i conti anche con la fatica 

del vivere, con il sacrificio, con le ri-
nunce. La realtà, qualunque essa sia, 
fornisce sempre occasioni di cresci-
ta. Questo però dipende molto dal-
lo sguardo con il quale ci si pone di 
fronte ad essa. Anche in una situa-
zione come una pandemia, la diffe-
renza è fatta dalla libertà e dal desi-
derio. Io posso stare chiuso in casa 
e sentirmi libero, posso avere nu-
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merose limitazioni e non rinunciare 
a desiderare in grande. A una con-
dizione: che non si resti soli. Guar-
dare a qualcuno aiuta sempre: può 
essere un docente, un compagno di 
scuola, un familiare. Da questo pun-
to di vista, il giovane non può non 
crescere, non può non fare un pas-
so di coscienza in più.        
Parliamo di didattica a distan-
za: quali sono stati i suoi pun-
ti di forza e quali i suoi limiti?
Il limite della didattica a distanza, ol-
tre ai disguidi tecnici, sempre in ag-
guato, è la distanza fisica. La persona 
non è solo spirito e astratta ragione, 
ma anche fisicità. La mancanza del-
la lezione in presenza, sotto questo 
aspetto, si è fatta sentire non po-
co: il rapporto con il docente e con 
i compagni non è secondario in un 
cammino educativo e di conoscen-
za. L’essere umano è fatto per l’in-
contro anche fisico. La virtualità non 
basta. Ciò non significa che qualche 
alunno si sia sentito anche più libero 
di esprimersi nella didattica a distan-
za, acquistando maggiore autostima 
e iniziativa. Resta il fatto che la di-

dattica a distanza non può costituire 
l’optimum per una scuola.
Nel mese di gennaio una tren-
tina di studenti del liceo Pari-
ni ha occupato la scuola. Co-
me ha vissuto Lei quella si-
tuazione e quale bisogni sen-
te emergere da eventi come 
questi?
Devo dire che vi è stato molto dialo-
go con gli studenti coinvolti. Su alcu-
ni punti abbiamo avuto una diversità 
di vedute, naturalmente. Mi ha col-
pito il desiderio di partecipazione. 
In questo senso, ha ragione Gaber, 
quanto canta che libertà è parteci-
pazione. I giovani vogliono sentirsi 
coinvolti, considerati nei loro biso-
gni. In altre parole, presi sul serio. 
A confronto con le contesta-
zioni studentesche degli anni 
‘70 quale differenza Le sembra 
di intravvedere? Al meeting di 
Rimini Mario Draghi parlava 
del rubare il futuro ai giova-
ni come una delle ingiustizie 
sociali più gravi. Si aspetta un 
conflitto generazionale inten-
so nei prossimi anni?

Per ragioni anagrafiche non ho vis-
suto in prima persona le contesta-
zioni studentesche degli anni Settan-
ta, però dalle letture e dalle testi-
monianze acquisite, oggi - rispetto a 
quegli anni - noto un tasso ideologi-
co molto più attenuato e certamen-
te senza violenza esasperata. Il pro-
blema è capire se questo clima non 
sia frutto di un relativismo sempre 
più dilagante, che in qualche modo 
ha “sterilizzato” il pensiero, indebo-
lendo la ragione come strumento di 
indagine della realtà tutta.  
Quale scuola sogna per il no-
stro futuro? Quali sono gli in-
terventi più urgenti e invece i 
punti di forza da potenziare?
La scuola che sogno per il futuro 
è quella in realtà a cui la persona 
sempre aspira: un ambito di relazio-
ni in cui si è accompagnati alla sco-
perta del reale, perseguendo sem-
pre gli ideali della bellezza, della giu-
stizia, del bene e della ricerca della 
verità. In questo senso la figura del 
docente-maestro, quale testimone 
di un’esperienza positiva della vita, 
rimane e rimarrà sempre decisiva.  
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Intervistiamo Stefano Ciervo, 
psicologo e psicoterapeuta di 
Fondazione Guzzetti, riguardo 

alla condizione attuale degli ado-
lescenti, della scuola in presenza, 
delle relazioni interpersonali anco-
ra molto condizionate.
Qual è la tua percezione ri-
guardo agli adolescenti oggi?
I ragazzi sono stati, dal mio punto 
di vista, una delle poche sorprese 
positive di questa inimmaginabile 
epoca. Si sono mostrati general-
mente capaci di far fronte all’emer-
genza sanitaria, alle norme in con-
tinuo divenire e hanno dimostrato 
risorse, partecipazione e respon-
sabilità collettiva. La mia percezio-
ne è che i ragazzi siano stati so-
stenuti dalla naturale propensione 
al cambiamento che l’adolescenza 
comporta e dalla conseguente ca-
pacità di adattamento. Si sono tro-
vati ad affrontare la pandemia in un 
momento evolutivo che porta con 
sé e impone profonde trasforma-
zioni e che richiede nuove soluzio-
ni e strategie per far fronte a situa-
zioni inedite. Possiamo dire che gli 
adolescenti si sono trovati ad ave-
re una “dotazione di bordo” più a-
datta di quella degli adulti, perchè 
già si trovavano nell’età dell’incer-
tezza nella quale noi siamo entrati 
senza alcun preavviso con l’arrivo 
del virus.
Hanno faticato meno di noi, 
quindi? Si sono giocati due 
campionati diversi tra adole-
scenti e adulti?
No, questo non vuol dire che ab-
biano sofferto di meno, anzi. Pro-
prio perché́ vivono una fisiologica 
propensione al cambiamento, han-
no un profondo bisogno di speri-

mentare; di fare diretta esperienza 
di sé nel mondo; di avere la pos-
sibilità di immergersi fisicamen-
te nella realtà quotidiana; di vive-
re scambi relazionali attraverso i 
quali crescere e conoscersi, par-
tecipando al gioco di specchi che 
permette (nel bene o nel male) di 
appropriarsi di nuove parti di sé 
per costruire il puzzle della propria 
identità nascente. Un ruolo deter-
minante in questo senso lo ha avu-
to la rete. È stato uno strumento 
prezioso per portare avanti le rela-
zioni. Per gli adulti forse l’occasio-
ne per riconoscere la competenza 
dei ragazzi e nobilitare un mondo 
che è stato per lungo tempo rico-
nosciuto principalmente per i suoi 
limiti e rischi. Anche in questo ca-
so c’è stato un costo.
Cioè?
I ragazzi sono riusciti a portare a-
vanti socialità e studi grazie alla 
rete, ma perdendo una conside-
revole parte di esperienze che a-
vrebbero fatto in presenza, con il 
proprio corpo. Per qualcuno è sta-
ta l’occasione di riposare e recu-
perare terreno, per altri un perio-
do in cui accumulare il desiderio 
di rincontrarsi, per altri ancora ha 
comportato perdita di occasioni 
irripetibili che non avranno modo 
di recuperare. Di questo i ragazzi 
si sono esplicitamente lamentati. 
Hanno dimostrato che il famigera-
to mondo della rete non è in gra-
do di sostituire i contesti fisici, fa-
gocitare i nostri ragazzi e derubarli 
del desiderio di partecipare alla vi-
ta del mondo esterno.
Parliamo di scuola. In che mo-
do gli adolescenti hanno vis-
suto la didattica a distanza 

Adolescenti tra Dad, cellulari e relazioni digitali
(dad) e come la vivono anco-
ra oggi?
Credo ci siano state diverse fa-
si. L’iniziale novità è stata accolta 
piuttosto bene dai ragazzi, mentre 
ha messo invece a durissima prova 
il corpo docente e istituzioni. Gli 
adulti in tante occasioni hanno da-
to prova di grande passione per il 
proprio lavoro, ma generalmente è 
stata piuttosto deludente l’imma-
gine che hanno restituito ai ragazzi. 
È seguita una lunga fase di assesta-
mento nella quale la Dad è divenu-
ta in tanti casi occasione di dilui-
zione della qualità della presenza: 
ragazzi che dal letto si trascinava-
no davanti allo schermo, webcam 
spente e attenzione fluttuante. 
Possiamo dire che ai ragazzi, spe-
cialmente ai più giovani, è stato ri-
chiesto improvvisamente di essere 
autodisciplinati in modo eccessivo 
e spesso (e comprensibilmente) 
l’occhio cascava più sul cellulare 
che sulla lezione. Intanto abbiamo 
assistito alla vera e propria nasci-
ta della Dad. I professori hanno a-
dattato la didattica e la relazione 
al mezzo informatico richiamando 
gradualmente i ragazzi alla presen-
za attiva. È stata una macchina da 
progettare, assemblare, vendere 
e avviare. Ad oggi credo che nella 
stragrande maggioranza dei casi sia 
un dispositivo valido ed efficace sul 
piano didattico, un’opportunità.  I 
limiti sono stati però evidenti.
Per esempio?
Mancano gli elementi che vanno 
oltre la didattica: gli incontri, i con-
fronti. Mancano tutte quelle pic-
cole e significative esperienze che 
comportano l’andare fisicamente a 
scuola. Dal momento in cui si met-
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te piede giù dal letto, c’è un vesti-
to da scegliere (che verrà visto, e 
forse commentato), c’è un mezzo 
pubblico da prendere, un orario da 
rispettare, rituali davanti a scuola 
con i compagni. I corridoi, i salu-
ti, gli sguardi. L’intervallo, la divisio-
ne in gruppi e i conflitti di apparte-
nenza. Tutte quelle esperienze che 
come dicevamo aiutano e costrin-
gono i ragazzi a fare esperienza di 
se stessi e ricevere in cambio gli 
ingredienti per formare la propria 
identità. Tutto ciò è mancato per 
mesi ed è stato tangibile l’effetto.
Insomma, aspetti positivi e 
negativi. Ma che cosa hanno 
sofferto di più gli adolescenti?
Hanno patito il continuo riadatta-
mento delle misure e la poca chia-
rezza che gli adulti hanno dimo-
strato. Hanno dovuto adattarsi e 
riadattarsi di continuo. Abituarsi e 
rinunciare alla presenza per poi ri-
tornare al 50%, forse, a giorni al-
terni, tra qualche settimana. Ab-
biamo assistito anche a un effetto 
paradosso per il quale tanti ragazzi 
oggi soffrono il ritorno sui banchi, 
ritorno che tanto è stato atteso 
e reclamato, anche con bellissime 
manifestazioni in cui il dissenso 
e la protesta hanno a mio avviso 
toccato punti molto alti. Ricordo 
le foto di “ragazzi in dad” in clas-
si occupate. I ragazzi hanno pro-
testato e occupato, dimostrando 
senso di responsabilità, partecipa-
zione e soprattutto appartenenza, 
riappropriandosi di una istituzio-
ne che hanno il desiderio di vive-
re e frequentare. Diversamente 
da quanto accadeva in passato nel-
le occupazioni durante le quali gli 
adulti venivano chiusi fuori, oggi i 
ragazzi li hanno richiamati dentro 
perché possano continuare a inse-
gnare loro. A me ha emozionato. 

Alcuni hanno reagito, partecipato, 
alcuni si sono adattati, qualcuno ha 
sofferto seriamente. In ogni caso 
è emerso quanto il benessere dei 
ragazzi dipenda dalla qualità delle 
loro relazioni.
Relazioni vere, non digitali?
Le relazioni nel digitale possono 
essere vere, e spesso lo sono! Le 
relazioni possono essere autenti-
che e nutrienti, anche se mediate 
da uno schermo. Online succedo-
no cose reali, che hanno ripercus-
sioni concrete sul nostro mondo 
interno. È importante prendere 
sul serio il potenziale di questo u-
niverso nel quale i ragazzi hanno da 
sempre mantenuto le loro relazio-
ni. In ogni caso questa situazione 
ci ha dimostrato che, per quanto 
protettivo e pratico, vivere esclu-
sivamente online è forse paragona-
bile al vivere senza mai esporsi ai 
raggi del sole, si sopravvive ma ci 
si ingrigisce.
A volte si vedono gli adole-
scenti senza mascherina o 
con la mascherina abbassata. 
Sono davvero così maturi co-
me crediamo?
A me piace pensare che le “dimen-
ticanze” o il rifiuto di qualche re-
gola sia da considerarsi come u-
na manifestazione di una difesa più 
che di una protesta o trasgressio-
ne. Il tentativo forse di conceder-
si una pausa dal distanziamento e 
dall’angoscia. Insomma, un mecca-
nismo di difesa sano.
Di che cosa hanno bisogno i 
ragazzi oggi?
Esattamente di ciò di cui avevano 
bisogno prima della pandemia: di 
essere visti, ascoltati e compre-
si. Di limiti che ancora non sono 
in grado di proporre a se stessi, di 
autenticità. Di adulti disponibili ma 
non intrusivi, che facciano doman-

de ma che non pretendano una ri-
sposta. Necessitano di adulti che 
mostrino loro franchezza e par-
tecipazione affettiva. L’adulto che 
si arrocca nella sua autorità da ri-
spettare a prescindere ha perso 
credibilità e non fa più paura. Tutto 
ciò credo valga per genitori, pro-
fessori e anche per noi terapeuti!
È così anche con gli adolescen-
ti che sono in terapia con te?
Sì, certo. La sfida consiste nel man-
tenere una posizione adulta e al 
contempo abitare con loro la por-
zione di mondo che scelgono di 
condividere con noi. Abbandona-
re la posizione rassicurante (per 
noi adulti) di “chi ci è già passato 
e sa come funziona” e incontrarli 
riconoscendogli che sono loro gli 
esperti del loro mondo.
Rispetto a quest’ultimo an-
no, gli adolescenti ci hanno 
guadagnato o perso, nel loro 
percorso di crescita?
È presto per dirlo. Il rischio è di ar-
rivare a conclusioni generalizzate e 
affrettate. Per qualcuno potrebbe-
ro essere stato un momento mol-
to faticoso ma anche l’opportuni-
tà per scoprire molte risorse di sé. 
Per qualcun altro invece le espe-
rienze perse potrebbero lasciare 
tracce, anche se non è detto che 
non si riesca a rendere con il tem-
po anche le cicatrici punti di forza. 
È necessario attendere e conside-
rare caso per caso.
Come porci allora come adul-
ti nei loro confronti?
Con umiltà d’animo di chi tollera 
di non sapere e abbandonando il 
tentativo di prevedere cosa sarà. 
Lasciando spazio ai tentativi e agli 
errori. Accompagnandoli con fidu-
cia e speranza. Riconoscendo pas-
so dopo passo le loro fatiche e le 
loro conquiste.
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consigli di lettura

GIOBBE. Romanzo di un uomo semplice
di Joseph Roth

Molti anni fa viveva a Zuchnow un 
uomo che si chiamava Mendel Sin-
ger. Era devoto, timorato di Dio e 
simile agli altri, un co-
munissimo ebreo […] 
insignificante come la 
sua esistenza era il suo 
viso pallido.
Mendel Singer è mae-
stro elementare in un 
villaggio della Russia 
zarista. Uomo giusto, 
religioso osservante, 
scrupoloso e severo. 
La sua insignificanza a-
gli occhi della gente 
(“Pochi gli prestavano 
attenzione. Parecchi non lo notava-
no affatto”) non lo difende però dal 
sentirsi, nel corso degli anni, sem-
pre più come una sorta di paraful-
mine, un albero solitario in una 
pianura flagellata dalla tempesta, su 
cui la furia del cielo scarica spietata 
la sua violenza. Il grande (ma non 
lungo) romanzo di Joseph Roth ri-
scrive la vicenda di Giobbe, che gli 
dà il titolo. Nel libro biblico si rac-
conta della scommessa tra Dio e 
il Satana: davvero l’uomo è capace 
di amare il Creatore anche quan-
do le cose gli vanno storte? Il Sa-
tana insiste: a muover la devozione 
dei figli di Adamo non è l’amore, 
ma la convenienza. Dio sa che non 
è così. Non c’è traccia della silen-
ziosa scommessa nel romanzo di 
Roth. Sulla scena stanno solo Men-
del e la sua famiglia. Ma in filigrana 
la domanda erompe ad ogni passo: 

dov’è l’affidabilità di Dio? Si chia-
ma amore, la Sua presenza? O non 
piuttosto indifferenza, ostilità, cru-

deltà? A Mendel e alla 
moglie Deborah nasce 
un quarto figlio: Menu-
chim è malato, lo si ca-
pisce presto. Diventerà 
epilettico, sentenzia il 
medico. Ma forse io po-
trei guarirlo. C’è vita nei 
suoi occhi. Non c’è dot-
tore che lo possa guarire, 
se Dio non vuole, rintuz-
za Mendel. Dio lo vorrà 
guarire? Passano gli an-
ni, e Menuchim rimane 

ebete. La vicenda si snoda. La fami-
glia va in frantumi, sotto la pressio-
ne degli eventi, di una Storia che 
procede per conflitti e convulsio-
ni. Menuchim viene lasciato in Rus-
sia, gli altri si ritrovano in America. 
Gli pareva di aver lasciato se stesso 
a Zuchnow, accanto a Menuchim. E 
mentre le labbra sorridevano e men-
tre la testa tentennava, il suo cuore 
cominciò lentamen-
te a farsi di ghiaccio. 
Tragedie e dolori 
calano su Mendel 
Singer. La sua vita si 
piega dentro spalle 
sempre più curve. 
Singer, “colui che 
canta”: ma per mol-
to tempo dal cuo-
re di Mendel non 
emerge più alcun 
canto. Né sollievo 

né preghiera: adirato con Dio e 
poi annichilito in muto rassegnato 
dolore, trascina i piedi e l’esistenza 
sotto un cielo senza luce. Ma c’era 
luce negli occhi di Menuchim: chi 
lo aiuterà a far emergere quella lu-
ce? C’era un canto nel sangue di 
Mendel: chi lo accompagnerà a far-
lo di nuovo sgorgare? Quando or-
mai Mendel è rimasto solo, perché 
ha perso tutti – sarà certo morto 
anche Menuchim, che il padre si 
rimprovera da anni di aver abban-
donato al di là dei mari – gli vien 
posta davanti agli occhi una foto-
grafia. È la locandina di un concer-
to che si tiene in città, il direttore 
dell’orchestra lo guarda da quel fo-
glio. Guardò la fotografia. […]  Vole-
va restituirla subito, ma la trattene-
va e la fissava. […] Gli occhi erano 
grandi e luminosi. Guardavano dritto 
Mendel Singer, e lui non riusciva più 
a liberarsi di loro. Lo rendevano alle-
gro e leggero, così pareva a Mendel. 
[…] Li aveva già visti, li aveva sogna-
ti quando era un ragazzino. Anni pri-

ma, quando aveva iniziato 
a studiare la Bibbia, erano 
gli occhi dei profeti. Uomini 
ai quali Dio aveva parlato, 
avevano quegli occhi. Ogni 
cosa sanno, nulla tradisco-
no, la luce è in loro. Sono 
occhi profetici. Preludo-
no all’incontro che ac-
compagnerà Mendel a ri-
trovare il canto che aveva 
perduto in cuore.

Don Paolo Alliata

N.B.: Nell’ambito 
del percorso 

di letteratura e 
spiritualità “Dove 

Dio respira di 
nascosto”, la serata 
di giovedì 11 marzo 

sarà dedicata al 
romanzo “Giobbe” 

di Roth.



20 marzo 2021 Comunità Pastorale Paolo VI

PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO

Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30 
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7

20121 MILANO

Tel. 02.862274

Mail: sansimpliciano@libero.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6

20121 MILANO

Tel. 02.6592063

Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO

Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30-13.00  
Il giovedì anche 16.00-18.00

ORARI SANTE MESSE

feriali:    7.30 18.00

festivi:  8.00 10.00 11.30 18.00

sabato e prefestivi:    18.00

mercoledì:  12.45 (tranne nei 
mesi di luglio e agosto)

ORARI SANTE MESSE

feriali:  7.45 9.30 18.30

sabato:  9.30  18.30

domenica:   9.30 12.00  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriali:   9.00  18.30

prefestiva:    18.30

festive;  10.00  11.30  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriale:    18.30

prefestiva:    18.30

domenica e festivi:   11.30


